
COMUNE DI GROTTAMMARE 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 
  

  
  

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
  
  
DELIBERA N. 46 del 31 Ottobre 2012                                                          Prima convocazione  
  
OGGETTO:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IM POSTA MUNICIPALE 

PROPRIA 
  
  
L’anno duemiladodici , il giorno trentuno, del mese di Ottobre , alle ore 20:00 in Grottammare, convocato il 
Consiglio ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 9 del vigente regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del 
Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari, si è il medesimo riunito in seduta 
pubblica. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano: 
  

N. 
ord. 

Cognome e Nome N. Lista (*) 
Appartenenza 

Cifra elett. 
Individuale 

Presenti Assenti 

1 Lisciani Ugo 3 4.987 X 
 2 Merli Luigi (Sindaco) 3 4.616 X 
 3 Piergallini Enrico 3 4.950 X 
 4 Troli Stefano 3 4.858 X 
 5 Rocchi Alessandro 3 4.819 X 
 6 Mariani Daniele 3 4.801 

 
X 

7 Capriotti Marcello 3 4.784 X 
 8 Vitaletti Giuliano 3 4.778 X 
 9 Splendiani Simone 3 4.769 X 
 10 Marconi Giuseppe 3 4.768 X 
 11 Carboni Cesare Augusto 3 4.742 

 
X 

12 Lanciotti Lina Zelinda 3 4.741 X 
 13 Tassella Reparata 3 4.740 X 
 14 Spinozzi Aldo 3 4.730 X 
 15 Concetti Mariagrazia 1 3.372 X 
 16 Olivieri Filippo 1 3.606 X 
 17 Rossi Raffaele 1 3.575 

 
X 

18 Vagnoni Giuliano 1 3.567 
 

X 
19 Lucciarini De Vincenzi Bruno 1 3.520 X 

 20 Mariani Sandro 4 1.519 X 
 21 Scaramucci Saturnina 4 1.641 

 
X 

      TOTALI  16 5 
  
(*) LEGENDA LISTE DI APPARTENENZA: 
N. 3: Lista “SOLIDARIETA’ E  PARTECIPAZIONE”; 
N. 1: Lista “IL POPOLO DELLA LIBERTA’” 
N. 4: Lista “ GROTTAMMARE FUTURA” 
  
  

Qualifica, Cognome e Nome Presente Assente 
Portavoce della Consulta degli Stranieri Silveira Netto Trentin Helena X  

  
Accertato che il numero dei presenti è legale, in conformità a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, 

del suindicato regolamento, per essere la 1^ convocazione, il Sig. UGO LISCIANI, Presidente protempore, 
ha invitato gli adunati a deliberare in merito all’oggetto. 
  

Numero presenti in aula: 16, Consiglieri e Sindaco. 
  

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Angela Piazzolla. 



  
IL CONSIGLIO COMUNALE  

  
  

Vista la proposta di deliberazione, a firma del Responsabile del AREA 4 FINANZIARIA, ORSATTI 
PIERGALLINI MASSIMILIANO, che qui di seguito integralmente si riporta: 
  
  

Il Responsabile della 4^ Area Finanziaria, Orsatti Rag. Massimiliano 

“Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, nonché l’articolo 13 del Decreto-
Legge 6 dicembre 2011 n. 201, coordinato con la Legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, che 
istituiscono e disciplinano l’Imposta Municipale Propria a decorrere dal primo gennaio 2012; 

Richiamato l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per il quale i Comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, nell’ambito delle facoltà espressamente previste 
dalla disposizione normativa; 

Vista la deliberazione n. 13 del 29 marzo 2012 con la quale il Consiglio Comunale approvava il 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 02.08.2012, con il quale si differisce al 31 ottobre 2012 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali, nonché l’art. 
9, comma 3, lett. a), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che ha prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 

Ai sensi dell’articolo 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388 e successive modificazioni, il 
quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (…), nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° g ennaio 
dell’anno di riferimento”; 

Verificato che la proposta modifica del citato regolamento comunale non altera gli equilibri del 
bilancio di previsione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27 marzo 2012; 

P R O P O N E 
  
1)         di approvare le modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, riportate 
nell’allegato della presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale; 
  
2)         di trasmettere il presente atto deliberativo, nonché il testo integrale del Regolamento modificato al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto dall’art. 13, 
comma 15 del citato Decreto-legge 201/2011 
  
            Si rimette la presente proposta al Consiglio Comunale ai fini dell’adozione del relativo atto. 
  
            Si chiede, nel contempo, che l’atto deliberativo venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali  di cui al decreto 
legislativo 18.08.2000, n. 267. 
  
            Grottammare, lì 29/10/2012 
  
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
F.to Massimiliano Orsatti” 

  
Sentita l’introduzione del punto all’ordine del giorno effettuata dal Presidente del Consiglio Ugo 

Lisciani il quale dà la parola al consigliere ____________ per la relazione, come riportato nella trascrizione 
della registrazione della seduta; 
  

Sentita l’illustrazione del relatore consigliere ____________, come riportata nella trascrizione della 
registrazione della seduta; 

  
Sentito l’intervento del consigliere _________, come riportato nella trascrizione della registrazione 

della seduta; 
  



Visto il Verbale n. ____ del ____ della __^ Commissione Consiliare Consultiva “____________”, che 
ha trattato l’argomento, depositato agli atti; 

  
Richiamate le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta; 
  
Visto il vigente Statuto Comunale; 
  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
  
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 

18.08.2000, n. 267; 
  
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della richiamata proposta, allegati 

in originale alla proposta stessa, espressi ai sensi dell’art. 49 del citato decreto legislativo n. 267/2000; 
  
Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, come richiesto dal Presidente, si ottiene il 

seguente risultato: 
  

  
Sindaco e Consiglieri 

PRESENTI: 16   
ASTENUTI:  0   

VOTANTI:  16   
Voti FAVOREVOLI:  0   

Voti CONTRARI:  0   
  

Constatato l’esito della votazione, 
  

DELIBERA  
  

Di approvare e fare propria Ia proposta del Responsabile del AREA 4 FINANZIARIA, ORSATTI 
PIERGALLINI MASSIMILIANO, e pertanto:  
  
1) Di approvare 
  
2) Di incaricare 
  
3)  
  
4)  
  
5) Di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di propria competenza: 

- al Responsabile di  
- al Responsabile di  
- al Responsabile di  

  
  

Successivamente, 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
  

Sentita la proposta avanzata dal Presidente di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, 
riconoscendone i motivi di urgenza; 
  

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, come richiesto dal Presidente, si ottiene il 
seguente risultato: 
  
Sindaco e Consiglieri 

PRESENTI: 16   
ASTENUTI:  0   

VOTANTI:  16   
Voti FAVOREVOLI:  0   

Voti CONTRARI:  0   
  



  
Constatato l’esito della votazione, 

  
DELIBERA  

  
Di rendere il presente atto, riconosciutane l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del decreto legislativo del 18.08.2000, n. 267. 



  
  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIOGENERALE  
f.to UGO LISCIANI   f.to Dr.ssa ANGELA PIAZZOLLA 

  
  
  
  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in copia conforme, è pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio di questo 

Comune in data odierna (n. __________ del Registro delle Pubblicazioni) e vi rimarrà in pubblicazione per 

15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali, approvato con  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

             

Addì  __________________  IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to  Dr.ssa ANGELA PIAZZOLLA 

  
  
  
  

  
  

La presente copia è conforme all’originale.  

  
  

Addì  __________________  IL SEGRETARIO GENERALE  
  Dr.ssa ANGELA PIAZZOLLA 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
� La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del d. 

leg.vo  n. 267 / 2000). 

  
� La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il 

giorno _______________________, (art. 134, comma 3, del d. leg.vo n. 267 / 2000) dopo il decimo 

giorno dalla pubblicazione. 

  

Addì  ___________________ IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to  Dr.ssa ANGELA PIAZZOLLA 
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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento 

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del 
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria 
di cui art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 
dicembre 2011 n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in 
quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.  

 

Articolo 2 - Area fabbricabile 

1. La definizione di area edificabile, desumibile dall’articolo 2 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504, e sue successive modificazioni ed integrazioni è applicabile a qualsiasi terreno che sia 
suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l’anno di 
imposizione. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 
recupero di cui all’art. 3, comma 1 lettere c), d), f), del DPR 6/6/01 n. 380, il lotto su cui insiste il 
fabbricato è considerato area fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori, ovvero dal momento 
in cui si verifica l’effettivo utilizzo del fabbricato, qualora antecedente a tale data. 

2. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa 
sia stato richiesto l’accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate 
all’imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di utilizzo se 
precedente. Conseguentemente, la superficie dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione, 
ridotta allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal 
progetto approvato e la volumetria della parte già costruita, è soggetta ad imposizione come area 
fabbricabile. 

3. Sono considerati non edificabili, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) secondo periodo del Decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni posseduti e condotti dalle persone fisiche di cui articolo 
58, comma 2 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, se il lavoro effettivamente dedicato 
all’attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti del suo nucleo familiare fornisce un 
volume d’affari superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in 
esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. In questo caso, 
purché sulle stesse aree non siano in corso lavori di costruzione, né  di demolizione di fabbricato, di 
interventi di recupero di cui all’art. 3, comma 1 lettere c), d), f), del DPR 6/6/01 n. 380, tali soggetti 
possono corrispondere l’imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito 
dominicale. 

4. Qualora i contribuenti come sopra definiti abbiano versato l’imposta sul valore dell’area fabbricabile, 
agli stessi non compete alcun rimborso relativamente all’eccedenza d’imposta versata a tale titolo. 

5. La finzione giuridica di non edificabilità come sopra definita non opera nel caso in cui il terreno sia 
posseduto e/o condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa. 
Nel caso inoltre in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la 
finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 
comma 3, mentre per gli altri l’imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del 
valore venale dell’area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso. 



 

Articolo 3 - Determinazione del valore delle aree edificabili 

1. Il valore venale delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del 
Comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello 
predeterminato, risulta pari a: 

a) €/mc  80,00 = valore base medio (V.B.M.) per aree destinate ad edilizia residenziale; 

b) €/mc  60,00 = valore base medio (V.B.M.) per le aree a destinazione commerciale e direzionale; 

c) €/mq 50,00 = valore base medio (V.B.M.) per le aree a destinazione artigianale e industriale; 
qualora l’indice di edificabilità sia espresso in mc/mq, il valore unitario verrà di conseguenza 
modificato in modo tale che il valore dell’area risulti omogeneo. 

2. Al valore, come stabilito al comma 1, lettera a) per le aree a destinazione residenziale, sono 
applicati i seguenti parametri correttivi, fungenti da moltiplicatori in funzione: 

(a) Della ubicazione. 

♦ Zona posta ad est dell’autostrada, fino alla ferrovia             coeff. 1 

♦ Zona posta ad ovest dell’autostrada                coeff. 0.8 

♦ Zona posta ad est della ferrovia       coeff. 1.5 

(b) Della destinazione di P.R.G. 

♦ Residenziale                        coeff. 1 

♦ PEEP                            coeff. 0.5 

(c) Del tipo di intervento edilizio. 

♦ Diretto (zone di complet. e di espansione lottizzate)        coeff. 1; 

♦ Aree non lottizzate                   coeff. 0,4        

(d) Del vincolo dell’approvazione preventiva del PEEP o comunque di un piano particolareggiato 

Nelle aree PEEP, ed in tutte le altre aree in cui esiste un vincolo assoluto della preventiva 
approvazione di un piano particolareggiato, al fine di tenere conto del vincolo costituito 
dall’approvazione del piano attuativo d’iniziativa pubblica, che sottrae di fatto al privato l’iniziativa 
autonoma della proposizione dell’intervento edificatorio, si applica un ulteriore coefficiente riduttivo 
pari a 0,7. 

3. Ai valori medi come stabiliti al comma 1 lettere b) e c) per le aree a destinazione non residenziale è 
applicato il seguente parametro correttivo, fungente da moltiplicatore in funzione: 

(a) Del tipo di intervento edilizio. 

♦ Diretto (zone di completamento e di espansione lottizzate)       coeff. 1; 

♦ Aree non lottizzate                   coeff. 0,4. 

4. Il valore stabilito per le aree fabbricabili a destinazione residenziale e a destinazione commerciale e 
direzionale, per la determinazione del valore dell’area, va moltiplicato per l’indice di edificabilità della 
zona di riferimento, desunto dalla NTA del P.R.G. vigente, moltiplicato per i vari coefficienti di cui al 
comma 2 o al comma 3, ed infine, moltiplicato per l’estensione superficiale, in metri quadrati, dell’area 
stessa. Il valore stabilito per le aree fabbricabili a destinazione artigianale e industriale, va moltiplicato 
per il coefficiente di cui al comma 3 e per l’estensione superficiale dell’area, in metri quadrati. 

 

5. In caso di lottizzazione già convenzionata, il valore stabilito per le aree fabbricabili a destinazione 
residenziale, nella operazione di determinazione del valore dell’area, va moltiplicato per il volume 



 

indicato nelle tabelle di lottizzazione approvate e convenzionate, espresso in metri cubi, nonché per i 
vari coefficienti di cui al comma 2. 

6. Il valore calcolato sulla base del metodo di cui ai precedenti commi rappresenta un valore medio di 
stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente. 

6 bis. Nel caso in cui, per forma, dimensioni e/o mancanza delle prescritte distanze, le 
aree come sopra definite siano oggettivamente e completamente inedificabili, il loro 
valore sarà ulteriormente abbattuto applicando un coefficiente pari a 0,2. Lo stato di 
inedificabilità, dichiarato e sottoscritto dal contribuente , deve essere confermato 
dall’ufficio tecnico del Comune.1 

7. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella 
che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi delle disposizioni precedenti, al 
contribuente non compete alcun rimborso relativamente all’eccedenza d’imposta versata a tale titolo. 

8. Ai fini della limitazione del potere di accertamento del Comune, il valore determinato in applicazione 
del presente articolo, è efficace fino a quando venga riscontrato un valore diverso sulla base di atti di 
trasferimento immobiliare. Tale ultimo valore rappresenterà la base imponibile dell’imposta dalla data 
degli atti. 

9. Nei casi di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero di cui all’art. 3, comma 1 lettere c), 
d), f), del DPR 6/6/01 n. 380, il lotto su cui insiste il fabbricato è considerato area fabbricabile, ed il 
valore della stessa è determinato moltiplicando il valore base medio per i metri cubi realizzabili, come 
risultanti dal relativo permesso di costruire, nonché per i vari coefficienti di cui ai commi 2 e 3. 

 

Articolo 4 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali 

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 
e successive modificazioni, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che 
utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. 

 

Articolo 5 – Abitazioni non locate 

1. Ai fini dell’eventuale applicazione differenziata del tributo, si intende per “alloggio non locato”, 
l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale “A” (ad eccezione della categoria 
A/10), non destinata ad abitazione principale del possessore, né locata o data in comodato a terzi, 
anche se tenuta a disposizione per uso stagionale, periodico o saltuario o priva di allacciamenti alle 
reti dell’energia elettrica, acqua, gas e di fatto non utilizzata.  

 

Articolo 6 - Alloggio locato a canone concordato 

1. Ai fini dell’eventuale applicazione di un’aliquota differenziata, si intende per alloggio concesso in 
locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite da accordi definiti in sede locale fra le 
organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentativi, 
le unità immobiliari, classificate o classificabili nel gruppo catastale “A” (ad eccezione della categoria 
A/10) locate sulla base di contratti tipo definiti da queste ultime ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 
n. 431. Tutte le condizioni stabilite dalla predetta normativa sono tassativamente richieste a pena di 
esclusione dal beneficio. 

2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 debbono tassativamente riportare la controfirma di una 
delle associazioni firmatarie dell'accordo territoriale, nonché la registrazione presso la competente 
Agenzia delle Entrate. 

                                                           
1 Comma aggiunto con deliberazione n. 46 del 31/10/2012 



 

3. Il proprietario dell'immobile oggetto del contratto deve attestare la sussistenza delle predette 
condizioni con apposita comunicazione da presentare entro il termine di scadenza del versamento a 
saldo (generalmente fissato al 16/12 di ogni anno). Alla medesima deve obbligatoriamente essere 
allegata copia del contratto di locazione. La comunicazione conserva validità fino alla scadenza del 
contratto, e deve essere ripresentata nei casi di rinnovo tacito o dichiarato, nonché in caso di 
risoluzione anticipata del contratto. 

4. La mancata presentazione della comunicazione e del relativo contratto comporta la decadenza dal 
beneficio dell'aliquota ridotta anche in presenza dei necessari presupposti. 

 

Articolo 7 – Aliquote differenziate 
 

1. Ai fini dell’eventuale applicazione di un’aliquota differenziata, sono previsti e disciplinati i seguenti 
casi: 
- abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado o ad affini fino al 1° 
grado che la occupano quale abitazione principale per sé e per i propri familiari; 
- unità immobiliare, non locata né concessa in comodato a terzi, posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da chi risieda anagraficamente presso altrui immobile a motivo di particolari esigenze dovute 
a disabilità, handicap o invalidità propria o di un componente del nucleo familiare, risultante da idonea 
documentazione medica e che sia tale da non permettere l'utilizzo del proprio predetto immobile; 
- soggetti che, in forza di provvedimenti normativi, siano costretti a stabilire la propria residenza 
anagrafica in un luogo diverso dall’unità immobiliare da loro posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto e dagli stessi e dai loro familiari effettivamente adibita ad abitazione principale; 
- alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite da accordi definiti 
in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori 
maggiormente rappresentative secondo quanto previsto dalla legge 431/98; 
2. Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante 
specifica comunicazione in carta semplice indirizzata al funzionario responsabile, entro il termine di 
scadenza del versamento a saldo (generalmente fissato al 16/12 di ogni anno), che conserva validità 
anche per gli anni successivi in caso di condizioni immutate; nel caso che le condizioni di cui sopra 
vengano meno, è fatto obbligo al contribuente presentare formale dichiarazione di variazione, entro il 
30 giugno dell’anno successivo. 
3. In deroga a quanto stabilito al comma 2, al contribuente è consentito presentare tardivamente la 
certificazione o la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l’applicazione dell’aliquota 
differenziata, purché l’Ufficio non abbia già avviato la procedura di accertamento di cui all’art. 1, 
comma 161 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. In ogni caso, qualora i contribuenti che non hanno 
presentato la comunicazione nel termine di cui al comma 1, abbiano versato l’imposta con aliquota 
ordinaria, agli stessi non compete alcun rimborso.2 

 

Articolo 8 – Immobili posseduti da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero 
permanente  e da cittadini italiani residenti all’estero 

1. Secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 10 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, è considerata abitazione 
principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che 
acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa risulti non locata. 

2. E’ considerata altresì abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata. 
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3. (abrogato)3 

 

Articolo 9 - Pertinenze 

1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, per pertinenze si intendono il garage o box  
auto, la soffitta o la cantina, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano 
effettivamente utilizzate come tali dallo stesso soggetto passivo. 

2. In ogni caso, qualora il soggetto passivo possieda due o più unità immobiliari appartenenti alla 
medesima categoria catastale ed aventi le caratteristiche di pertinenza, verrà assoggettata allo stesso 
regime previsto per l’ abitazione principale quella con rendita catastale più elevata, salvo diversa 
comunicazione del contribuente o accertamento dell’Ufficio. 

 

Titolo II – ALIQUOTE E DETRAZIONI 

 

Articolo 10 - Aliquote 

 

1. Il Consiglio Comunale, secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 6 del Decreto Legge 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed entro i termini 
stabiliti dall’articolo 1 comma 196 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, stabilisce annualmente, anche 
con separata delibera, le aliquote dell’imposta municipale propria, avendo eventualmente riguardo alle 
diverse categorie agevolative previste dal presente regolamento, nel rispetto degli equilibri di bilancio. 

2. Per l’anno 2012 le aliquote dell’imposta municipale propria sono indicate nell’allegato “A” del 
presente Regolamento. 

 

Titolo III - VERSAMENTI E CONTROLLI 

 

Articolo 11 - Versamenti 

1. L’imposta di norma è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, 
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si 
considerano regolari i versamenti effettuati da un coniuge contitolare anche per conto dell’altro, 
purché la somma versata rispecchi la totalità dell’imposta relativa all’immobile condiviso. 

2. Ai sensi dell’articolo 1 comma 168 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i., in sede di auto-
liquidazione dell’imposta, non è dovuto alcun versamento se l’importo da corrispondere è inferiore ad 
euro 4,00 (quattro). In sede di accertamento invece, si applica il limite minimo stabilito dall’articolo 3 
commi 10 e 11 del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16. 

 

Articolo 12 - Attività di controllo 

1. Per l’attività di controllo l’Amministrazione comunale cura il potenziamento dell’attività medesima, 
anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche 
dati, rilevanti per la lotta all’evasione. 

2. (abrogato)4 
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3. Quanto previsto dal vigente Regolamento per l’applicazione dell’istituto dell’accertamento con 
adesione alle entrate comunali in materia di imposta comunale sugli immobili si applica, ove 
compatibile, anche all’imposta municipale propria disciplinata dal presente regolamento.5 

 

Titolo IV - NORME FINALI E TRANSITORIE 

 

Articolo 13 - Entrata in vigore 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 

 

 

 

 

Allegato “A”: aliquote per l’anno 2012 

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

Abitazione principale e pertinenze, applicabile anche agli anziani e disabili ricoverati 

permanentemente presso strutture di ricovero o sanitarie e ai cittadini italiani 
residenti all’estero 

4,0 per mille 

Abitazioni locate legge 431/98, comodati gratuiti a parenti e affini di 1° grado, e altri 
casi previsti dall’art. 7 del vigente Regolamento 

5,0 per mille 

Abitazioni a disposizione, sfitti, non locati      10,6 per mille 

Fabbricati agricoli strumentali (D10) 2,0 per mille 

Altri immobili (aliquota ordinaria) 7,9 per mille 
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